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COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 47 
DEL 25/03/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  DEVOLUZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PECUNIARIE DERIVANTI DA ACCERTAMENTI 
VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA AI 
SENSI DELL’ART.208 DEL D.LGS 285/1992 - ANNO 2010.    

 
 
Il giorno venticinque del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
  
OGGETTO: DEVOLUZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 

DERIVANTI DA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA 
STRADA AI SENSI DELL’ART.208 DEL  D.LGS 285/1992 – ANNO 2010.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTO il decreto 17 dicembre 2009 del Ministro dell’interno,  che ha disposto il rinvio al 30 aprile 
2010 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010;  
  
VISTO l’art.208 del Nuovo Codice della Strada, Dlgs n. 285/1992 e successive modificazioni che, 
al comma 4, dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni  amministrative 
pecuniarie per le violazioni previste dal Codice stesso, accertate dalla Polizia Locale, sono devoluti, 
con determinazione annuale della Giunta Comunale, alle finalità di cui al 2° comma dello stesso 
articolo tra cui: educazione stradale, miglioramento della circolazione stradale, potenziamento e 
miglioramento della segnaletica stradale  e alla redazione dei piani del traffico, alla fornitura dei 
mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia Stradale nell’ambito comunale, interventi a favore 
della mobilità ciclistica, nonché ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli 
utenti deboli, pari al 10% della predetta quota;  
 
CHE  l’art. 1, comma 564 della legge finanziaria 2007 n. 296/2006 stabilisce inoltre che la quota dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Nuovo Codice della 
Strada, annualmente destinata con delibera di giunta al miglioramento della circolazione sulle 
strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di  contratti a tempo 
determinato e a forme flessibili di lavoro;  
 
QUANTIFICATA  per l’anno 2010 in €. 50.000,00= la somma presunta dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie derivanti da accertamenti di violazioni a norme del Nuovo Codice della 
Strada; 
 
VISTI i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, espresso dal competente 
Responsabile del Servizio ed in ordine alla regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile 
del Servizio finanziario; 

 
VISTO il D.Lgs.267/2000, 

                                
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di determinare per l’anno 2010 la devoluzione della somma di €. 35.000,00 alle  finalità di cui al 
comma 4 e 4 bis dell’art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni,  come 
evidenziato nei sottoscritti interventi di spesa: 
 
 



codice 
intervento 

capitolo 
 

denominazione delle spese importo €uro 

1030102 1270 Spese per il parco mezzi ed attrezzature in 
dotazione alla Polizia Locale 

     1.000,00 

1030103 1268 Spese per prestazioni di servizi relativi al 
funzionamento del servizio di Polizia Locale  

  14.000,00 
  

1030108 1275 Spese per demolizione veicoli posti  
sotto sequestro 

     3.000,00 

1080102                                                                                                                                              1932 Spese per la disciplina del traffico stradale       1.000,00 
1080103 1933 Spese per la segnaletica stradale di cui parte 

destinata alla sicurezza stradale a tutela degli 
utenti deboli 

    
   16.000,00 

    
    

  Totale    35.000,00 
 
 

2) Di dare atto che nel bilancio di previsione dell’anno 2010 vengono iscritti appositi capitoli di 
entrata e di spesa per i proventi in questione, ai sensi dell’art.393 del Regolamento di attuazione ed 
esecuzione del Nuovo Codice della Strada. 

 
3) Di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai  sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267/2001.  



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 07/04/2010  al giorno 22/04/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 07/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 07/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 07/04/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 47 del 25/03/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


